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VI EDIZIONE DEL TROFEO DEI BORGHI 

Galliani: il 26 Agosto sarò a Morsano  
Il vicepresidente del Milan in Friuli per una vacanza dichiara il suo entusiasmo per i talenti paesani  
 

 MORSANELLO – Dal Nostro inviato Tino Brate. Ormai è data per 
certa la presenza del vicepresidente del Milan Adriano Galliani tra 
gli spettatori illustri del Torneo dai Borcs di Morsano di Strada.  

Il torneo giunto alla VI edizione, vedrà fior fiore di talenti paesani 
misurarsi sul campetto del parco “mascarade” di Morsano di 
Strada.  

Galliani è solo l’ultimo dei VIP dei quali si parla da tempo come 
possibili spettatori in tribuna d’onore. Dopo l’eroe locale Oliver 
Bierhoff anche i mister friulani Giacomini, Del Neri e Fabio 
Cappello hanno confermato la loro presenza. Tra le star del gossip 
e spettacolo probabile la presenza di Flavio Briatore, il quale ha 
dichiarato che per l’occasione chiuderà il Billionaire appositamente 
per venire a tifare per il Borc dai Siôrs che, sebbene borgo rosso, 
ha comunque un nome che lo attizza.  

Marchione, amministratore delegato FIAT ha recentemente 
dichiarato di aver lanciato la nuova 500 in luglio per evitare che 
l’evento coincidesse con il ben noto Torneo di Morsano e che 
quindi la stampa fosse distratta dall’evento del paese friulano.  

Tornando a Galliani gli abbiamo chiesto se la visita a Morsano 
sarà solo dettata dall’interesse calcistico per i talenti paesani. 

“Nell’edizione del 2000 abbiamo visto cose molto esaltanti un po’ da tutti i borghi. Ancora viva nelle menti è l’incredibile 
parata di Genovese su rigore di Tuan. Abbiamo fatto rivedere decine e decine di volte la cassetta della parata a Dida 
affinché imparasse anche lui a parare i rigori”.  

 

Adriano Galliani incontrerà anche il presidente dell’AC Morsano 
Dine Tuan in un meeting privato per discutere della 
comproprietà di capitan Zanello.  

Continua il vicepresidente “anche dal punto di vista della sicurezza negli stadi il torneo di Morsano ci aiuta moltissimo; i 
tafferugli e le polemiche che si creano a Morsano sono tra le più feroci d’Italia e il modo in cui gli steward del chiosco 
gestiscono la partita è motivo di analisi per noi 
del Milan. Più chiosco meno violenza… sarà 
il nostro imperativo per San Siro il prossimo 
campionato.”  

Si vocifera da mesi ormai di un insistente 
interesse del Milan per qualche talento 
paesano. Proviamo ad accennare il discorso al 
vicepresidente che sulla questione ammette 
ma si chiude subito a riccio. “Ci sono delle 
trattative con il presidentissimo Dine” ci dice 
“tra di noi c’è un lungo legame di stima ed 
amicizia e non nego che ci sia qualche 
discussione sulla tavola in particolare per 
quanto riguarda una possibile comproprietà di 
Zanello e magari un prestito Pirlo per Tirelli. 
Ma non mi faccia parlare perché al momento le 
discussioni sono in alto mare”.  

Insomma, la visita di Galliani a Morsano in 
occasione del Torneo dei Borcs, non sarà solo 
una visita di piacere, come nella buona tradizione rossonera, l’estate porta consiglio e magari qualche buon 
investimento morsanese per la prossima stagione in serie A.  

 
 

I ragazzi del “Borc di Sore” devono riscattare una finale persa all’ultimo 
minuto nel 2000 (Foto Burba) 


